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Via Scarlatti 30 

20124 Milano 

 
Il Segretario Generale 
 

QUOTE  SOCIALI  2023 

 
Il Consiglio Direttivo, nel corso della riunione svoltasi il 19 ottobre 2022, ha 

deliberato all’unanimità di lasciare invariate le quote sociali anche per il 2023, 
introducendo però nuove quote specifiche per chi sceglie di ricevere la RadioRivista 

in formato digitale. 
 
SOCI                                 IMPORTO QUOTA  QUOTA SEDE RISTORNO   

 
Ordinari   €  78,00 (RR cartacea) € 58,50     € 19,50 

Ordinari (4)   €  68,00 (RR digitale) € 51,00     € 17,00 
Familiari (1)     €  39,00 (RR cartacea) € 29,25     €   9,75 

Familiari (1)   €  34,00 (RR digitale) € 25,50     €   8,50 
Junior Ordinari (2)     €  39,00 (RR cartacea) € 29,25     €   9,75 
Junior Ordinari (2) (4)    €  34,00 (RR digitale) € 25,50     €   8,50 

Ordinari Radio Club   €  70,00 (RR cartacea) € 52,50     € 17,50 
Ordinari Radio Club (4)   €  62,00 (RR digitale) € 46,50     € 15,50 

Familiari Radio Club   €  35,00 (RR cartacea) € 26,25     €   8,75 
Familiari Radio Club   €  31,00 (RR digitale) € 23,25     €   7,75 

Junior Radio Club (2)   €  35,00 (RR cartacea) € 26,25     €   8,75 
Junior Radio Club (2) (4)   €  31,00 (RR digitale) € 23,25     €   7,75 

Immatr. nuovi Soci Ord e RC   €    5,00   € 2,50     €   2,50 
Sezioni (3)   €  39,00    €    -------    €   ------ 

Trasferimenti di Sezione   €  10,00   € 5,00     €   5,00 
Soci europei   € 100,00    €    -------    €   ------ 

Soci extraeuropei   € 120,00    €    -------    €   ------ 
Servizio diretto QSL   €   80,00    €    -------    €   ------ 
 
1) Il servizio di QSL Bureau è garantito solo per un nominativo del nucleo familiare; per ciascun 

nominativo aggiuntivo occorre versare un contributo di € 25,00. 
2) In deroga all’art.7 dello Statuto, si considerano Junior i giovani sino a 25 anni di età. 

3) La quota di Sezione è prevista dall’art.8.2 del Regolamento di attuazione che consente alle 
Sezioni di usufruire della polizza assicurativa a coprire gli eventuali danni derivanti a terzi 
dalle antenne oltre al servizio QSL bureau per il nominativo di Sezione. La quota di Sezione 
corrisponde alla quota dei Soci ordinari familiari e non prevede ristorno. 

4) Per la sottoscrizione alla rivista in formato digitale si richiede l’indirizzo e-mail. 

 

Gli Uffici sono come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 

 

 

 

                                                                                   il Segretario Generale 

 (Mauro Pregliasco, I1JQJ) 

 
 


